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COMUNE DI BUCCHEKI
(Ex Proaincia ili Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale)

P.za Toselli n. 1. Tel. 0931880359 - Fax. 0931880559

UFFICIO DEL SINDACO

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SINDACO

oggetto: Conferimenio i"i*iào àrpérto a;l Súd;;. aI Dott.
Giuseppe Puzzo dal 7."1 al 31|1,.20'1,6.

N. prot.
detJJ-

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di Germaro , in buccheri e nella Residenza
Municioale

IL SINDACO

PREMESSO che
- l'ordinamento degli Enti locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi ammrnistrafivi diverse
funzioni, il cur effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie
specialistiche, spesso non in possesso degli amrrrinistratori locali e del sindaco;
- occore potenziare gLi strumenti di pianificazione, proglarìrnazione e rendicontazione in chiave
slstemahca;
PRESO ATTO che iJ legislatore sicfiano al fine di consentire ai Sindaci di svolgere aI meglio le
funzioni loro attribuite, nonché per sostenere I azione amminiskativa indirizzata all'attuazione del
Programrna sulla base de1 quale i prirni cittadini eletti harmo ottenuto la fiducia degli elettori, ha
introdotto la facolta di conferue rncarichì ad esperti esteffú in possesso di documentata
professionalita;
CONSIDERATO che ai sersi deli art. 14 della L.R. n. 7 de|26-08-1992, e successive modifiche e
integrazioni, il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza,
può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego,
ad esperti esterru all anmrnistrazione comunale;
RILEVATO che la fathspecie regolamentata dalla normativa regronale in oggetto esula dall'ambito
di applicazione de1la disciplina per I'affidamento degLi incarichì di collaborazione estema (Corte
dei Conti, Sez. Reg. Lombardia n. 37/08);
CONSIDERATO che appare opportuno conferire, ai sensi della Legge sopracitata, per un periodo
di mesi uno, dal 01.1 al 31.1.2016, ad un esperto estraneo all'amministrazione l'incarico di
collaborare con i-l Sindaco e a suppotto dell'Area Economico - Finanziaria;
vISTo il Curriculu-rn Vitae de1 Dott. Giuseppe Puzzo, a)Jegato alla presente per farne parte
rntegrante e sostanziale;
€ONSIDERATO che l'incarico predetto può essere conferito aì Dott. Giuseppe puzzo, esperto
dotato di adeguata professionalità e di comprovata esperienza, come già dimostrato nel periodo



Agosto - Dicembre 2015 in cui ha svolto per due mesi il ruolo di Capo dell'Area Econorruco -
Finanziaria a scava-lco ai sersi del comma 557, art. 1, Legge 31,1/2004 e per due mesi l'incarico di
Esperto estraneo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7 /92;
VISTO il nulla osta del Comune di Palazzolo Acreide prot. 68 de17.L.2016;
VISTA ia dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibfita o incompatibilità di cui all'art.20
del decreto leg.vo 39i2013 presentata dal Dott. Giuseppe Puzzo, allegata alla presente per fame parte
hte$ante e sostanziale;
MSTO lo schema di disciplinare di incarico, altegato alla presente "Allegato A", che sarà
sottoscdtto dalle parti;
DATO ATTO che la presente determinazione, essendo prolwedimento di organo monocratico,
non è soggetta a controllo preventivo di legrttinità ed è immediatamente esecutiva;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servrzi;
VISTO it D. Lgs.267/2000;
RICONOSCruTA h propria competenza;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integtante e sostanziale del presente prol.vedimento.
1) DI CONFERIRE al dott. Giuseppe Puzzo, l'incarico di esperto estraneo all'amministrazione ai
sensi delLart. 14 della L.R. n.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo dal 7 al
31.1-2016, dando atto che il predetto incarico ha natwa fiduciaria e non costituisce rapporto di
Pubb[co impiego.
2) FINALIZZARE l'incarico a1la prestazione di consulenza gruridico - contabi.le nei corLfronti del
Sindaco , per consentirgli di svolgere in maniera ottimale lÀ complesse attività istituzionali con
particoiare riJerimento alle materie rrguardanti 1a programmazione economica, firranziaria e
patrimoniale, alla programmazione delle risorse urrrane e strumentali per il raggir:ngi:rrento degli
obiettìvi programmatici dell'amministrazione, sia in sede di redazione del P.E.G. annuale, che sulla
prograrrrmazione pluriennale che riguarda l,ente;
3) APPROVARE il Disciplinare di incarico "Allegato A", che sarà regoìarmente sottoscritto dalle
parti .

4) DETERMINARE il compenso in €. 1.600,00 mensfi onnicomprensivi proporzionandolo ai
giorni effettivi dal 7 a13LJ'.2016, dando afto che lo stesso dentra ampiamente nei lirrriti di queilo
previsto dal conr:na 5 dell'art. 14 dela L,R. n.7 / / 92 e ss.mm.ii.;
5) DARE ATTo che al termjne dell'incarico, il predetto esperto dovrà presentare apposita
relazione sull' attività svolta;
6) DARE MANDATO al responsabile deil'area finanziaria di procedere al relativo irnpegno di
spesa imputando la stessa nei pertinenh capitoli di bilancio;
4 DI PROCEDERI alla pubblìcazione del presente atto aÌl'A-lbo Pretorio e sul sito web del
Comr:ne, così come previsto dall'art. 3, c. 18, de11a L. n.244 de|24.j,2.2007.



Parie itfi,.::; -.: _. c
alla D3ler; r.:r:::C i:

N'- del

DISCIPLINARE
per iacarìco di esperto ìn matería conlabìIe

íl giorno del mese di _. presso il Comune di . -, sono
L'anno '-
presenti:

t. ., nalo a in qualità distndaco pro-lempore del Comune di
domiciliato per la carica in . presso ijl
inteniene nel presenîe atto esclusivamente ne!
Ìnelestmo.

2. Il Dr. Puzzo Giuseppe,

., avente codice fscale
Palazzo Municipale sito in

nome, per conîo e nell'inÍeresse
n. ..... il quale
del Comune

nalo a Siracusa il 10.10.1972 e resídente a in Yia

le parti, corne sopra costituite
premesso che con determinazione sindacale n. ,,... de! ,,......è stato afiidato al Dr.Puzzo Giuseppe, I',incarico di esperto, a titoro oneroso, per re marerie megrio specifcate nelradeterminazione medesima e nel presàwe disciplinare:

si convíene e stipula quanro appresso:

Art. 1- Alfidomento e oggetto dell,Incaríco
t!^:..yf:: 

lt , .rappresentato c.ome. sopra, affda al _Dr. 
pu-zzo Giuseppe, sopra megtiogeneratizzato e che ner proseguo sarà indicato 

"oii^"nte "ir profess io niria' L t,"rp"rto,,, 
"h"accetta, l,ìncarìco di esperto o lìtolo oneroso in materia contabile,

Art 2 _ Ditrata dell,Incaiìco, ModìJìche alla coi*enzíone. Recèsso,

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presenre discip!inare per la durata dimes (, 
^ ) - 

saluo proroga- e, segnatamenîe, da! alII Comune di .rí ricoÀ,n;t );-;t.^ ): -^^-)
atann preawiso, 

"o.,n,,o,aì'p!lìl:;,;":;::!:,::oi:;ir;;":î:::i::,r:"^,:,,1::'::?, 
momento senza

Nel caso in cui I'esperto intenda recederi dol 
"ontrotto dovrà darne comunicazione scritta alSindaco de! Comtane, con un preavviso di almeno dieci gtomr.

ogni eventuale modifca 
.e/o 

inte,grazione 
.al pieiente atto d.ovrà essere espre$amente concordataper iscritto e con l,esatta indicazione deia clatuola in" ,i ir*ri" ^.jii""ii';;;í;;;;:,

Art 3 _ Modalìtà dì espletanento dell,Incarico, Obblighì delle parrt
L'esprto si impegna 

",:uorg::" r'incarico afidatogrr con competenza e professionali tà, nonché ap ro durr e re lazione fna I e s Lr I l, attivit à svo ! r a.
Il rapporto qui costituito d,et'e intenders.i a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione.Lo stesso non costituisce ne fa nascere alcun rapf,orto di pubblico impiego.L'esperto nel!'esercizio della stn attività è éírto- 

"tto esecuzione contrattuale secondo buonafede e con ta massima ditigenza (art. t3z5 c.c). E''-;i;;sì rcnulo ad;";";;;;;;;;;reto d,uficio stttutte Ie ln|Îo.nazioni e notizie di.cui venga o 
"óror"rrrro--rr"tt'o-titi a"tù sr"ià^""iÍ'o"t,,rncarico. Losîesso presterà la propria attività in idonei locali che verranno messi a d.isposizione d.al Comttne- per lo

: .:ì5t:,jr-r.l;31

Sinda:,ìt{:



svolgimento del compiti assegnati e conlrattualmente cowenuîi con i! presente atto, e comunque perragioni inerenti I'incarico conferito, al professionista saranno assegnati dal Comttne gli strumenti, i
rnezzi e gli ausili di lavoro neces.sari Per il corretto espletamento delti sua attività. Egti potrà accederepre$o tuÎti gli ufiìci comunali per prendere visione o richiedere copia di ani e prowedimenti,
richiedere informazíoni su Pratiche d'ufiìcio e sullo stato delle stesse, intra enere rapporîi con i
funz.ionari e.con i responsabilí de! procidimento per lo studio, I'approfondimento e l,esame dÌ particolarí
problematiche connesse all'incarico e alla realizzazione clei.progrimmi e clei progetti dell,Amministraziane
comunale.

ArL 4 - Responsabilità

Il professionista solleva l'Amministrazione da ogní eventuale responsabi!ità contabile,
penate e civile verso terzi comunque connessa all,incarico affidato-

Evenlualí sinistri che I'esperto dovesse subit'e nei loclli comunali per !'esercizio della sua attività
imangono a carico dell'Amministrazione comunale,

ArL 5 - Compensi

- Resta espressamenîe inteso e convenuîo che per tutte le axivìtà e Ie îunzíonl che ìlprofessionisa andrà a prefare ín fo4a deI presente tncàrico viene pattuìto un 
"o^pírro complessìvo

lordo parí ad euro : ( l0o1 da varsare al comune di ., ' ,- e lo stesso
dìchiara espressamente dl nulra a pretendere urteriormente per |attìvità svoha.

ArL 6 - Cause di rìsoluzìone antìcipata

Causano la risoluzione anlicipata del rapporto accertate gravi inadempienze debiîamente
conîestate dall'AmminisÙazione con espressa diff;da ad adempiere con assegnazioni di trr^rn".

Qualora il professionista, a giudizio mo:tivato dell'Amministrazioie, non ottemperi anche solo
a parte dell'incarico, I'Amntinistrazione ha facollà di pronunciare la rísolwione dell'ineàrrco medesimo
e rimanere libera da ogni Impegno qui assanto,

Art 7 - Registrazione

Il presente atto sarà sottopostc alla registazione fscale in caso d'uso a norma delle vigenti
disposizioni di legge.

Art,8-Normefinali

Per quanto non previsto da! presente atto si rinvia alle norme del codice civile. I! foro compercn,e per
eventuali controversie e quello di

Prwia lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare i! presenle atto che corrisponde in tuxo allaIoro volonlà e lo sottoscrivono come appresso. paià in quanrà esemplari ciascuno sciino su due pagine.

Per il Comune di

II Sindaco L'Esperto incaricato



CURRICULUM VIÎAE

N0me

Luogo e Data di nascita

lndirizo

RecapÌio Teieíonico

E- mail

Codice Fiscale

Nazionalità

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di

lavoro
. Tipo di alenda o settore

. Principali mansioni e responsabilità

' Dat€ (da - a)

. Nome e indirizzo del datorE dì lavoro

. Îpo dì azienda o setiore

, Pfincipali mansioni e responsabilità

' Date (da - a)

. Norìe e indirizo del datoF ó lavoro
. Tlpo di azienda o settore

' Pridcipan mansioni e responsabiliià

' Date {da - a)

. Nome e irdirizo del datore di lavoro

, Îrpo dl azjenda o sefrore

' Principali mansioni e fesponsabiliià

. Date (da - a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

, Trpo di azenda o setiore

' Pincipali mansioni e fesponsabilìià

INFoRMAZIONI PÉRSONALt

Giuseppe Puzzo

Siracusa - 10 Ottobre 1972

Vìa Scipione L'Aíncano, 69 - 96010 Palazolo Acreide (Prov. SR)

3924794789

qiuseooe.ouzzoT2@omaiì,com

PZZ GPP 72R10 1754 N

Italiana

ATTUALE OCCUPAZONE LAVOMTIVA

Da Maggio 2005

Comune di Palazzolo Acreide

Ente Locale

Funzionario Contabile - Responsabile dei Servizio Fìnanziado e del Pesonale dei

Comune di Palazzolo Acreide; categoÌia giuridica D 3 (ex 8'livello), categoria

economica D 5, tjtolare della Posilone Organizativa per il coordinamento del ll

Senore Area 'Finanziana - Economica e Personale'.

INCARICHI PROFESSIONALI

Da Agosto 2005 a Dicembre 2005

Unione dei Comuni 'Valle Degli lblef

Ente Pubblico

Incarico di Collaborazjone per gli tutii adempimenti di natura Íscale e contabili dell'Unione.

Da Aprile 2005 a Maggio 2005

Unione dei Comunì ry'alle Degli lbtef

Ente tubbiico
Incarico a T.D. per analizare hJttj gli atti presupposto e conseguenu p€r fapprovazione dell'atlo

mslitulivo e dello statulo per la costituz,one della socieÈ per azioni a capitale misto dìe dovrà

gestjre ìl sistema turisbco locale.

Da Novembre 2009 a Novenbre 2011

l.P-\B. (hijiuto pà Assislenza e genefienza)

Ente Pubblico

lncarico di Segrctano / Direttore Generale dell':.P.A.8. di Palazzolo Acreide.

Da Maggio 2011 ad Agosto 2011

Comune dl Monlefosso Almo IRG)

Énte Locale

Incaóco a scavalc! di Responsabf€ del Servizio Eccnomico / Finanziario



' Daie (da - a)

. Nome e indirizTo del datore di lavofo

' ÎPo di azenda o senore

, PnflciPali mansioni e €sporìsaoiliià

' Dal€ (da - a)

. Nome € ìndidzo dei datorc di ìavoro

' ÎPo di azenda o seíofe

. PrinciPali nansioni e resPonsabiiiia

' Daie {da - a)

. Nome e inciinzo del datore di lavoro

' l-lPo di azienda o senore

. Pnncipali mansioni e tesPonsaorllta

' Oaie (da - a)

, Nome e indirizzo del dalore di lavoro

' TìPo di alenda o seftore

, Princjpali nansioni e responsabrÍla

. Nome e indirizo del datore dì ia\oro

' ÎPo di azjeflda o setiore

' TlPo di impiego

. Principali mansioni e fesponsabililà

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' TPo di azienda o seBore

' TlPo di imPiego

' Principaji mansìoni e responsabiiilà

' Date (da - a)

, Nome e indirizo del datore di iavoro

' TiPo di azienda o seitore

' TiPo di imPiego

' Principali mansioni e fesponsabiìÌlà

'Daia

' Nome e indinzo del datore di lavoro

' TlPo di azienda o seitore

' TPo di imPiego

, PrinciPali mansioni e lesponsabiiila

' Date (da - a)

, Nome e ìndinzo deL dalore d] lavoro

' ÎPo dì azjenda o sètbre

' TPo di imPiego

. Principaiì mansicni e r?sponsaoìiiÉ

. Nom: e indìruo del datore di lavoro

' TlPo di alenda o se[ore

' ÎlPo di ir'lPiego

' Pnncipali nansioni e responsabiiiÈ

De Setiembre 2013 a Dicembre 2013

Comune di Ragusa (RG)

Énte Loc€le ,," r rr:^tr-r. r6,{.rRli gq2 n.7

lncarìco di Esperio Contabile de1 Sindac' ai sensi dell'ari- 14 detia l r' 26/081i 9S2 n

Dicembre 2013

Comune di Buccheri (SR)

Enle Locale 
dell'art 14 deta ì'r' 26108/1992 n 7

lncarico di Éspedo del Sindaco a sens

Oicembre 201 3

Comune di Monterosso Almo (SR)

Ente Locale 'deli'a,. 14 della l'f 26/08/1992 n 7
lncarico di Esperto del Sindaco al sensl

Aoosto 2014

c;mune di Licodia Eúbea lotl

',#,,llTl?ro.no 0., sindaco ai sensiderl'ar1 14 defia l'r' 26/08/19e2 n 7

PRECÉDÉNTI ESPERIENZÉ DI LAVORO

Sludìo Commercrale - DotL Colonasi Francesco' Vìa Torino 103/B - 96100 Siracusa

Commerciaiista e Revisore Contabie

:':ruil'tiltl:.'. Dichiafazjoni e liquidazioni lva' Redezt:ne e contfollo di Bilanci Iv Direttva

óÉÈ, q.itii.A or icorsi DichiaraÙvi (Modelro unrco' 730) lcl ecc

Otcobre 2000 - Mazo 200'1

;u*;;;;; ;ttterdde 's ouasimodo ' Legalmente Riconosciuto di sira sa

Società a respoosabiiiià limitata ' Scuola Privata

Insegnante

*l,Jn. o' ,nr.nn.ttnto: Eccnomia Azendale ed Economia Poliuca

Aprile 200'1 - Giugno 2001

l["ì"ì"*", a*refciaie 
,s. ouasimodo ' Legalmente Riconosciuto di siracusa

Società a responsabiliià fmitata ' Scuoia Pivata

lnsegnante

"ri"n. 
a 

'nr*n"ttnio: 
Matematica APplicata e Laboratofio

Giugno 200'1 ,-^-,- d.--^.."nr, r1i siracrsa
lsiirulo Tecnico Commefoale 's Quasmodo ' 'egalmenle 

Rrmnoscuto di Sirads:

Societa a îesponsabilìtà limiiata - Scuola Pdvaia

lnsegnante 
per lo svolgimento deglì esami dì idoneilà alla v classe'

Membro delia commìssione esamlnaurce

Seitembre 2001 - Giugno 2002

ilr"am s.,.t. rut gusiness parbìer - Vta EutoPa 6 - 96100 Sú3 sa

Sociela a resPonsab iia miiata - Settore lnlormatca

Îfr:t5[:tfr3;e hardware e all'assistenza software Proressional 
per Ént Pubblici' studÌ

Commetoali

. Date (da - a) Lugllo 2002 - Agosto 2002

ir?m s.c.a.

Azenda hdustnale

lmpegalo amn.vo

iúeno atia ontaoiiita generale e al conrollo di geslione

' Date (da - a) Settembre 2002 ' Aprile 2005

, Nome e indiiizo dei dalore di lavoro iitel s rt lum gusiness partner - Vra Europa 6 - 96100 Slracusa

'Tloo di alenca o settoje S f-l - Seftore Inlormarca



' Deie (da - aì

, Nome e indilizzo del dalore di lavofo

' TiPo di azlenda o senore

' Pnncipali mansioni e lesPonsabilità

' Daie (da - a)

' Norne e indinzo oei datore di lavoro

' Ilpo cl azenda o setiore

. ?rincipali mansioni e responsabiiiià

' Date (da - a)

, Nor're e inciinzo del datorc di lavoro

' TlPo di azjenda o senore

, Pnncipali mansioni e ÈsPonsabiiità

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

' l lPo di alenda o sefrore

, Princ.tpali mansionì e responsabilità

. Nome e indirizo del datofe di lavoro

' liPo di azjenda o setlorc

' ÎPo di impiego

' Principali mansioni e responsabilìtà

' Date (da - a)

, Non'ìe e indiri2zo del datore dl lavoro

' TlPo di azjenda o setlore

' lPo di imPiego

. PrinaPali mansioni e rcsponsabilità

' Date (da - a)

. Nome e indirizo del dalole di lavoro

' TlPo di azienda o seiiore

' 
.tlPo 

di imPiego

. Principali mansionì e tesponsabilìtà

' 'Data

' Nome e indidzo del datofe di lavoro

' TìPo di azienda o seftore

' T9o di imPiego

, PrinciPati mansioni e resPonsabilità

' Date (da - a)

, Nome e inúrizo del dalore di lavoro

' TrPo di azieÎda o setiore

' TlPo di imPego

, Principati mansionì e responsabilila

' Date (da - a)

, Nonìe e indiruo del &lore di laYofo

' ÎiPo di azenda o se[ore

' IlPo di imPlego

, PnnciPali mansioni e fesponsabilila

' Date {da - a)

. Nome e indirizo del dato€ dì lavolo

' TlPo cji azienda o seîlore

Da Setiembre 2013 a Dicennbre 2013

Comune di Ragusa (RG)

Enie Loc€le

lncanco di Ésperio Contabile del Sindaco ai sensi dell'an 14 della lr' 26/08i1992 n 7

Dicembre 2013

Comune di Buccheri (SR)

EnÉ Locale

lncanco di gspeno del Sindacc tst sensi dell'art 14 le a Ir' lDlvÓ' 'wz " '

Dicembre 201 3

Comune di Monierosso Almo (SR)

EnE Locale

ncanco di Éspeno oer Sindaco al sensidell'arl 14 
'e 

a r' zbluc' Ltlz L' 
'

Aoosio 2014

Cómune di Licodia Eubea (Ct)

Énte Locale

hcanco oi ÉsPefto del sinoac! al sensidell'art 14 óella lr' lDluor rrz " '

PRECEDÉNTI ESPÉRIEME DI LAVORO

Studio Commerciaie - Dotl Colomasi FGncesco' Via rorino 1038 - 96100 Siracusa

Commercialista e Revlsore Contabile

îrocinb triennale 
Bibnci lV Oietliva

Contaoiiila generale, Dtchrarazonr e hauidazioni lva' ReCazione e controllo di

óÉÈ, nlo"i".. oi i-rsi, DidìiaraÙv (Modello unico' 730) lcl ecc

Otiobre 2000 - Marzo 2001

útiiuto r."ni* correrciale 
,s. Quasimodo 

, 
Legalmente Riconosciuto di siraolsa

Società a responsabilità limitala ' Scuola Privata

lnsegnanle

U"tJn, ai inregnam"nto: Economia Alendale ed Economia Poliiica

Aprile 2001 - Giugno 2001

irituto ru.,.,i.o co*merciale's. Quasimodo ' Legalmente Riconosciuio di srfacusa

Società a responsabilità limitala ' Scuob Pnvaia

lnsegnanF

Malerìa dì lnsegnamento: Matemauci APpiicata e Laboralono

Giugno 2001

[li-tu-to re.ni.o commerciate's. Quasimodo 
, Legaimente Riconosciuto di siraqJsa

Società a responsabilita limiiata ' Soiola Privata

lllTJrTiidl. _r.,"io'e esaminatdc€ per ro svorgimenrc desij e$mi di idoneità afla v crasse.

Seitembre 2001 - Giugno 2002

Sileam s.r.l lbm Business parher - Vìa Éuropa 6 - 96100 Siao:sa

Socieîà è 'esponsaoiliE llmiiaG - Settore lnfomadsa

OPeratore lnforma6cc

Mdeio all'lnsi.allazone hardware e all'assisieflza sofiware prolessiooa|i per Énb Pubblici' Studi

Commedaii

Lugllo 2002 - Agosto 2002

irem s.P.a

A.zìenda Induslnaie

lmpregalo amn va

Aodeho ala conlaoiliE generaìe e ar conyollo d ges[one

Setiembre 2002' APrile 2005

Siieam s.r.l. lbm Business Parlner - Vra Europa 6 - 96100 Srracusa

S.f.l - Settore lnfonîatic€



,ììpo ci impÌego lmore3alo

' È,nc,Fari nansioni e ,esponsabiriià 
;Íffi:,i':x#ijllî lil'ji': fl:T:'::::,,1,5j,illjili;il"flii',ii.' :rî' ."Ji#:: i
all'aggiomamenio legislativo e coniabiie dei sofiv'/are ofoíessronafi per Enij Fubbiici e Sùdi

Comierciaii prowedeido pure alia reCaztone del €laÙvo manuale d'uso

ISTRUZIONE E FORfuIAZIONE

' Daia

. Nome e tipo di rsiiruto di isiruzione

' Pnncipali maiene oggeiio dello studio

' Qualiica consegurta

' Data

' None e lipo di istjiLto di suuzone

' Qualincr conseguila

TITOLO OI PERFEAONAMENf O

UdLd

' Nome e tipo di ìsijtuio di [oîmazione

. Principali matene oggeto dello studio

Denominazione del Corso

Qualifrca conseguiia

Corsi di Qualiflcazione Professionale

21 ottobre 1999

Universita degll Studi di lr/essina - Facoltà di Économra

l,licrcecononia, Macnecnnania, Stona Economica, Ragioneia Genenle e APPlicata I e ll

corso, Poliiica economica e Finanzatia, Scienza delle iinenze e diriilo frnanziano,

Slaiisiica, inglese, MalenaÍica Generale, Malematica FÌnanziaia ad afiuaiale, Diriito

aubhtico. Dti'tia c/lnnercialì, Dtritlo Pnvata, Dtnito Inbuta,io, )irífta del LawÎa, DirifLa

'Fèllímentlare. 
Diritto lndustnale, Diniia Castituzianate' fecnrca Eancana e Profess'onale'

Tecnica lndustiale e cannerciale.

Laurea in Economia e Commercio, indirizo Economico Aziendale, con il punteggio

di 104/110. Materia della lasi dì Laurea: Ditilto del Lavoro; Tiiolo ddla Te$ ll l-3voro iniennale

'Legge '196/97'.

Anno scolastìco 1990/1991

lsiituto lecnico Commercide A, Riza ' di Siracusa

Diploma di Ragioneda, con il voto di 50/60

Oal 20 Settembre 2006 el6 Giugno 2007 Ésame finale il 271102007

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia

Polillcha pubbtrche e ssllorE puòblico n llìtja ' Relaùoni lnp'..lse / PuúlidÉ ' Arnmirdsú?zon' -

Onniaaùwa delle Pubbtìche AÍtninisttÉziont ' Gesiioo€ d6//e nsorse uman€ ' Sist6m cÓ'fabrìfi '

liiÀll p.g"*"/*s a cantmlla Modentzzazjdl€ ed innovazvre Delk Pubdicha

A ninistujoni-- Matklltng e comunicazjone ' Slèlegia e Enanza nelle PuÈfy'/clte. AÍrni staz]Únt '
Ptwnmnaùone slalegica I frnanza,tnov8rvs ' Sosl8||'iàtià anrliend9 ' PtoyanrnEzione e

"rií# n"a" ,*iL('itao - Maltialing teÍiloiah - aJdiià e custofier salisfedi'tn nexa PuMica

Alwtinis|?ziúe

MfMAP - Master ln "lnnovazione e Managemenl nelle Anmtnistezioni Pubbllche '
Prcgranmazione, Contollo e Finenza Pet lo svlluPPo locale"'

Diploma dl Master Universitario di ll Livello in lnnovazione e Management

nette nmministiazioni Pubbliche (fullMAP ) ' Programmazione, Conirollo e

Finanza per lo sviluppo locale. Punteqqio finale 701/0,

Tesi frnale: I Documenti di Programmazjone degli Énli Locali

30/06/2015- PUBLIFORMEZ L'OtdÌnamento contabile degli EÉ.LL dopo iì DLgs

1182011: la gestione dell'esercEjo 2015, la struttura del bilancio e gii equilibn

inanlad anchi in base alla lage 243t2012. ll Riaccedamento sB'aordinano der

residuie il daccedamenlo ordinado: Finalità e processo (relatore Prof Delino: espeflo

di Finanza pic la Corte dei Conii ed UPI - merìbro dell'Gservatom Naz Conl e Fin

EE.IL. c/o il Minislefo de{l'lniemo. Component€ grupPo tecnico c/o ìl Mel - Patto di

Stabilìta);

2106/201s-ARE-IE': ll Bilancjo 2015 e la gesÙone alla luce degli ultimi Prowedimenii

e del D.L Ent Localii

2103/20' 5-nALLEY Fatturazone Eletronrca Solit Paymenl I r:verse cirarge,

aspettj normaiivi e ptatim - operativii

'13/03/2015-PUBLIFORMEZ: Pnncipì e melodologie del nuovo sistema contabile di

Regioni, Province e Comuni di c{ti al D. Lgs.23 giugno 2011, n 118-e ai oecrèto

iniegralivo e mrrettivo D. Lgs 126/2014: L'awio della riíorma dal 1" Gennaio 2015

ancÉe in Sicilia {relatore Prof. Delfrno: esperio di FinanzÉ P/c la Corie dei Conii ed UPI

- mernbro dell'Osseft"torio Naz. Cont. e Fin. EÉ.LL do il Ministero dell'lnterno'

componente grupPo tecnico do il Mef - Paho dì Siabiliià);



1610V2015 e 20i022015- UNIONE DEI COMUNI 'VALLE OEGLI IALEI'ì La Riiorma

Coniabiie pfevisla dal Decrelo Legisiaùvo 23 giugno 2011 n. 118;

14/0112015-ARETE : Enú Locali: Bilanci e Gesùone 2015 alla luce dqii ultiml

prowedimend. La Legge dì Slabil'ià'2015.

02J121?Q14-A,RE1E': Enti LocalÌ: La prima faÉ di aduazone del nuovo sisiema

ccnlabile.

2A102014- UNIoNE DEI CCîì,'lUNl "VALIE DEGLI IBLEI': 'lnconùo Eîti Locali .
CDF

08/07/2014-UNIONE DEI COMUNI "ÍERM DÉL VERGA': Guida Pratica alla

redazione delEilancio 2014 degli Ent LocÉli'.

2?06/2014-ARETE': Enii Locali: Bilanci e Gesiione 2014 alla luce deglì ulÙr'ri

prowedimentj. Le rnisure in maleria di pagamenti e di ceriicazone dei debiij doPo gli

uitmi prowedimenii governatjvi.

17/04/2014-AREIE': Enii Locali: Bilanci 20'14 e gestone. Le misure in materia di

pagamend e certiic,azone dei debiii. Gli ulijmi prowedimenli governaijvi.

30/0920'13-ARETE: Enti Locali: Biiancio e Gesùooe 2013. Aggiornamento agli ultmr
pmwedimentj.

29/05/2013-AREIE': Enij Loc€li: le misure in maleria di pagarnend dei debiij (D.L.

35/2013), Bilancio 2013 e gestione alla luc€ degli ultin'ìi prowedimenii, La Legge dì

stabifita regionale 2013,

14i 02201 3-ARETE : Enù Locali: Bilancio 2013 e ges[one alla Ìuce degli ultjmi

prowedinenli. La Legge di slabiliià 2013.

1105/2012--ARE IE' Enù Locali 2012. Bilanci 2012 e gesfione alla luce degli ullimt

prowedinenli.

09/022012-Unlone dei Comuni Valle degli lblei: Enù Locali: Bilancio e Gesiione 2012.

06i022012_ Unione dei Comuni Valle degli lblei: Legge Slabilità. Decreto Salva ltalia.

Decrelo lvfilleproroghe ed alfe nouta in mareria d pe[sonale.

08/11/2011-ARETF: La Manowa esiiva sui cont pubblici, analisi delle novità per gli

enÍ locali.

04/052011-ARFIE: documenù di programmazione 2011/2013 e la gesijone alla

luce degli ulbmi prowedimenti. ll Federali$no municipale: efettj sul bilancio 201 1. La

legge di stabilità regionale 2011.

28/C22011- Centro Addesbameflto Personale Enlj Locali: Come cos[rire il Biianoo
di Previsione 2011 - 2013 dell'Ente Locale.

16/12201o-ARETE': ll Bilancio 2011 La Formazone dei documen$ di

pfogrammazjone. La Manovfa FinaÍlzarìa 201S2013.

24106/2010-ll Sole 24 Ore: Le piu feenli novjlè In maiena di personale e fatiuazone
del D. lgs. 1 50/2009;

17l032C10-Centto Addesfamento Personale Én! Locaii: GIi strumenii di
pfogrammazione e I'u6lizo del PEG.

10n22010_Cenlto Addestsamento Personale Enli Locali: La predisposilone del
bilancio di Drevisione 2010:

30i10/2009-Cenbo Addesùamento PBGonal€ É0tj Locali Llftpatlo sugli enù jocali

oelra mano!,ra esbva del Govemo;

18/01/2008-Cenbo Addeshamenio Personale Enil Locali: ll Bilancio 2008... .

18/06/2007_IFEL La ciisciplina lCle Ia Frnanaana 2007 |

1901/2007-A.R.D.E.L.: ll Bilancjo 2007,



TITOLO DI SPECIALJZZA'ZIONE

1 6/01/2007_ANUTE L:Leg,oe FÌnanzjana 2007,

11/01/2007-PRotvllMPRESA La getione de!t6 gara ad €videnza pubbtrc4

19/12]2006-ARFIE': Legge Fmanlana 2OO7;

08i06/2006 MLLEY: ll Conto Consuniìvo ed il Rendiconto di Gestionei

03/052006_CESElj Nuovì contrauj dei Personate degli EnliLocali

19/09/2O06-ML-EY: ll Modello 7?0/200?,

13/01/2006_Centro Mdesfamenlo Pe$onale Enti Locati: lt Bilancio 2006... .

19/09i2006-MLlFl: ll Modetto 7?0/2006;

PROFESSIONAL ACADEMY: 16/10/2014: Esperb in Conhbilìià Annonizzata e

Fatturaaone Ée{ronica

CIAPI: 18i10i2007: La Gesùone di Qualità: Corso di specia[zaione ineÉnb i Sistema
dei conlrolli intemi Degli EntjLocaf ed ìlvlodelli dÌ Sperimentazione delBilarEio Sociale e di
Genere,

CAPActrÀ E coMpÉrENzE TEcNtc H€

ALTRE INFORMAZONI

Ottirna conoscenza dei seguenfi Sistemi Operaijvi:
Windows Xp:

Ottima conoscenza dei seguenti Word Processino/Presenlaùon:
Micrcsofl Word per \ry'ndoy6 Microsoft Power Poinf per W-ndows; Micrcsoft Pub|isher,
Othma conoscenzz del Foqlio Eletbonico: Excel.

otlima conoscenza di Intemet Explorer e Outlook Express.

Si Atesta di avef mnseguìto in data 24i06/?014 l'idoneità al Conmrso Pubblìm per bloli e
mlloquio p€r I'assunzjone a lempo indeteÍninato di n. 1 oirigente del setlore FÍtanziado
presso il Comune di Ragusa e di essere imerìto nella rclatjva graduatoda di merito.

Si specifca che la percenUale dì valutalone complessiva attribuiia al sottoscfiiio dal
Nucleo di Valulazone in riferimenlo sia al grado di raggiungimento degli obietiivi (odinad e

straodìnari) assegnati dall'Amministrazione cte alla modalità con cui viene espletata ia
propria attività è pari ad una media del 98 % per gli anni dal 2006 al 2011, per it 2012 e per
ú 2013 la percentuale di valutazione è stata del 100 %.

E'lato nominato, con specifiche determine sindacali, a svolgefe !€ri incarichi professionafi
per conto defi'Enle Locale, sempre e comunque svolti mn professionaliià e nel rispètto dei
principidi effìcienza, eficacia ed economìcilà Tra i suddefte incrichi sottolineo quelli svoltj
a tilolo dì Consulente Tecnico di Parle per il Comune di Palazolo Acrede in var grudil.

ll sonoscrino è a conoscenzz che, aj sensi d€ll'an. 16 della tegge 15/63, le dichiarazioni meodaci. la falsirà oegli anj e Ì'uso di

adj falsi sooo puniti ai sensi deì codice penale e dell€ Ieggj spècial.i. lnolùe, il sortoscritto autoiza al b-aname.nto dei dari

persona.li. sccondo quanto previsto datla Legge ì961200j.

Palazzolo Acreide, Iì 0EO8/2015



il.
lft

Dichiarazione sostitutiv.a di atto di notorietà
(articolo 47, D.P.R. 2a11212000, n. 445)

', r'JC *J.4,tz-tla--

consapevole delle responsabilità è- oenali cui può andare inconto in caso di dichrarazioni

mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventuaknente conseguenti al prowedimenîo emanato

sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all' an.75 e'76 del DPR n.

44512000, sotto la propria personale responsabiliti
olcnlara

ai sensi e per gli effetti dei D.Igs 8 aprile 2013, n. 39, recante ','Disposizioni in materia di

inconferibilita e incompatibiìita di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati

in controllo pubblico, a norma dell'aficolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012. n. 190",

I'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilita e di incompatibilita. Dichiara P€rtanto, di

non essere stato condamat_d, anche con Sentenza non passata in gìudicato, per uno dei reati prevjsti

dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, né di trovarsi in una delle cause di

incompatibilita derivanti dallo svolgimento di attività professionali oyvero dall'assunzione della canca

di componente di organi di indirizzo politico.

Notel
l) Per "inconferibìlita" si intende la preclusione, permanetrte o temporane4 a conferire gii inrarichi previsti.dal D.lgs

i9i20li a coloro che abbiano riponaro condanne per i reati previsti dal capo I ritolo ll dei libero secondo del codice
penale, a coloro che abbiano svoito incaricfu o ricopeno caricde ir enti di dirino privato regolati o fìnanziati da pubbliche

àmminisnazioni o svolto atrivirà professionali a favore di questi ultimi. a coloro cbe siano stati componenli di orgatri di

indirizzo politico:
2) ber "incompatibilità" si intende I'obbligo per il soggetto cui viene conferito I'incarico di scegliere, a p€na dr

decadónzà. entro il términe perentono di quindicigiomi, tra là permanenza nell'incarico e I'assunzìone e lo svolgime*o di

incarichi e cariche in enti di diritto privato regolat|o finanziati dalla pubblica amministazione che confetisce I'incarico, lo

svoìsimento diatiyità professionaliovvero I'assunz ione della carica dicomponente di organi di indinzzo politico.-3) A lìni del D.lgs 39/2013, al conferimento negli enti locali di incarichi dirig€nziali è assimilaro quelio di furzionj
dirigenziali a persooale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo detcrminaîo, al sensl

del'an. 110. comma 2. delTUEL di cui al D.lss 26712000.


